
 

COMUNE DI BESNATE 
Provincia di Varese 

piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA) 
Codice Fiscale: 00249600123 

 
         SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE  

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

PREMESSA 

Le feste e le manifestazioni che regolarmente si svolgono sul nostro territorio, hanno 
l’importante funzione di creare, favorire ed accrescere le relazioni tra le persone della 
comunità, al mantenimento delle tradizioni evitando l’impoverimento culturale dei suoi 
abitanti, oltre a garantire un richiamo di attrattiva turistica per la valorizzazione di 

luoghi di interesse storico e delle attività sia ricreative che economiche insediate in 
paese. 

Gli organizzatori delle manifestazione, oltre ad avere una notevole funzione 
aggregante, hanno anche l’importante onere di garantire l’incolumità dei partecipanti 

e conseguentemente debbono attenersi scrupolosamente alle vigenti norme legislative 
in materia. 

Sul nostro territorio operano diverse Associazioni, che collaborando tra di loro e con 
l’Amministrazione Comunale, riescono a mantenere vive queste manifestazioni, sia 

pur tra mille difficoltà, di ordine economico e tecnico/burocratico. 

A queste si aggiungono a volte gli operatori commerciali che svolgono attività di 
somministrazione di alimenti e bevande che - con legittime comprensibili finalità di 
sviluppo della propria attività - pongono in essere nei propri locali delle manifestazioni 

a carattere puramente occasionale e di impatto limitato. 

Scopo del presente documento è quello di fare in modo di favorire le Associazioni e gli 
operatori commerciali nello svolgimento delle manifestazioni proposte, dando delle 
chiare informazione al fine di facilitarne l’attività, ed al contempo ricordando quali 

sono gli obblighi inderogabili da seguire per lo svolgimento in sicurezza degli spettacoli 
o trattenimenti organizzati. 

 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, 
danzanti o espositive, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di 
inizio e fine precise, in un locale (bar, ristoranti, etc.) od in altro luogo pubblico od 

aperto al pubblico (feste, sagre, fiere, concerti, mostre, etc.). Esse sono caratterizzate 
dalla presenza contemporanea di persone e per tale motivo, in caso di incendio o di 
altro guasto o pericolo, possono presentare problematiche rilevanti ai fini della 

salvaguardia della vita umana. 
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In generale i pubblici spettacoli ed i trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o 
aperti o esposti al pubblico, sono disciplinati dagli artt. 68 – 69 e 80 del T.U.L.P.S. e 
dagli articoli 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione. Proprio per 

garantire l’incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. prevede di norma una Commissione di Vigilanza Comunale o 

Provinciale che verifichi preliminarmente e quindi vigili sulle condizioni di sicurezza 
della manifestazione. 

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA: SI O NO ? 

Dato che il Comune di Besnate non ha costituito una Commissione Comunale di 
Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, le relative competenze sono in capo alla 
Commissione Provinciale operativa presso la Prefettura di Varese. Come è facilmente 
intuibile la necessità di verifica da parte della Commissione Provinciale comporta un 

procedimento inevitabilmente più complesso, per cui preliminarmente è indispensabile 
che gli operatori valutino la necessità o meno del suo intervento. 

Sono soggette a verifica di agibilità della CPVLPS: 

 manifestazioni temporanee che si svolgono in locali non permanentemente 
attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per 

attività di diverso genere, con capienza superiore alle 200 persone; 

 manifestazioni temporanee che si svolgono in “luogo all’aperto”, in spazi 
delimitati   attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o 
intrattenimenti, o con strutture apposite per lo stazionamento pubblico 

(torri per luci o amplificazione, tribune, etc) e comunque quando sia 
prevista un’affluenza superiore alle 200 persone. 

 

Per quanto attiene le modalità e la documentazione necessaria alla verifica di agibilità 
da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, si rimanda al sito della Prefettura 
di Varese all’indirizzo http://www.prefettura.it/varese/contenuti/3117.htm 

 

 

 

 

Non sono soggette a verifica di agibilità della CPVLPS: 

 manifestazioni temporanee che si ripetono con le medesime caratteristiche, 
strutture ed impianti, che hanno già ottenuto l'agibilità dalla Commissione 

Provinciale di vigilanza negli ultimi due anni; in questi casi le 
manifestazioni potranno essere autorizzate direttamente dal Comune senza 

l'intervento della Commissione. 

 manifestazioni temporanee che si svolgono in locali con capienza pari o 

CALCOLO DELLA CAPIENZA: per calcolare la capienza di un locale pubblico, fare riferimento al D.M. 
19/08/1996 che prevede una densità di 0,7 persone/mq al chiuso e 1,2 persone/mq all’aperto. In caso di 
manifestazione all’aperto, si può fare riferimento a manifestazioni analoghe precedentemente svolte, alla 
capienza delle strutture per lo stazionamento del pubblico e comunque ai parametri di cui sopra. 
L’indicazione delle modalità di quantificazione della capienza/affluenza DEVE comunque 
essere chiaramente indicata nella documentazione a corredo dell’istanza. 
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inferiore alle 200 persone; 

 manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all’aperto (es. piazze o aree 
urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l’accesso ad ogni persona, 
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico 

per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è 
previsto l’uso di palchi o pedane per artisti, e/o l’uso di attrezzature 
elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico, e comunque 

quando sia prevista un’affluenza pari o inferiore alle 200 persone. 

 

LA PREVENZIONE INCENDI 

A prescindere dall’assoggettamento o meno alla verifica da parte della Commissione 
Provinciale di Vigilanza, tutte le manifestazioni di pubblico spettacolo sono 

sottoposte alle prescrizioni contenute nel D.M. 19/08/1996 in materia di prevenzione 
incendi. Per tutte le casistiche più rilevanti sotto il profilo della sicurezza (locali chiusi, 

spazi aperti attrezzati o dotati di strutture per il pubblico, etc.) le verifiche tecniche 
sono complesse e richiedono necessariamente il supporto di un tecnico abilitato che 
curi i particolari adempimenti richiesti quali la presentazione di una distinta S.C.I.A. al 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, trascendendo quindi le finalità del presente 
documento. 

L’unico caso in cui è previsto un regime semplificato è quello costituito dalle 
manifestazioni che si svolgono in luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e 

privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico; per queste 
manifestazioni è fatto obbligo di produrre al S.U.A.P. del Comune la seguente 

documentazione sottoscritta da tecnici abilitati: 

 idoneità statica delle strutture allestite; 

 dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati 
(abilitazione D.M. 37/2008 lettera A e/o B); 

 approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio (abilitazione D. Lgs 8 marzo 
2006 n. 139). 

Vista l’importanza della materia il Comune ha predisposto apposita modulistica 
(scaricabile dal sito internet istituzionale) per le dichiarazioni di cui sopra, nella quale 
il tecnico/professionista deve indicare anche i riferimenti relativi alla propria 

abilitazione.  

 

IL RUMORE 

Premesso che la regola base, in linea di principio valida per tutti, è la necessità di 
rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione acustica 

(ovvero per i Comuni come Besnate che non se ne sono dotati, dal D.P.C.M. 
14/11/1997), per quanto attiene la verifica del rumore è indispensabile operare una 
distinzione fra manifestazioni temporanee organizzate presso i locali pubblici sia 

all’esterno che all’interno, e quelle all’aperto quali feste, concerti e simili. 
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I locali pubblici nei quali sono previste emissioni sonore (fossero anche quelle 
generate da apparecchi di diffusione quali impianti stereo, TV etc.), devono essere 
dotati di una valutazione di impatto acustico che preveda i necessari accorgimenti per 

il rispetto dei limiti di legge. Se viene organizzato lo svolgimento di manifestazioni 
temporanee, tale valutazione deve essere integrata (qualora non lo prevedesse già) in 

modo da garantire che detti limiti non vengano superati anche durante tali particolari 
occasioni. Inoltre il Sindaco ha facoltà, con propria ordinanza, di prevedere limiti di 
orario anche differenziati per zone. 

Per le manifestazioni occasionali organizzate, tipicamente all’aperto, al di fuori 
dell’attività dei locali pubblici di somministrazione, è obbligatorio il rispetto dei limiti di 
legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITER PROCEDURALE  

Onde facilitare le procedure per l’ottenimento dell’agibilità, la presente guida è stata 
suddivisa per tipologia di manifestazione, ovvero: 

 

CASO 1 

MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA DI PUBBLICO SUPERIORE ALLE 200 PERSONE 

1. presentare con le modalità indicate nel successivo box “MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE / SCIA”, almeno 30 giorni prima della 
manifestazione (ma si consigliano tempi più lunghi in considerazione 

della necessità di attivare la CPVLPS), domanda di licenza ai sensi 
dell’art. 68 del T.U.L.P.S., allegando: 

a) planimetria dell’area con indicazione dell’utilizzo degli spazi, specificando 
il numero degli stessi, la disposizione degli allestimenti (stand, gazebo, 

tendoni, palchi, ecc.) e degli arredi (sedie, tavoli, banchi-bar), delle 

La Legge Regionale n° 13/2001 all’art. 8 prevede la possibilità per il Sindaco di concedere delle deroghe 
eccezionali ai limiti, previa però valutazione dei seguenti parametri: 

o contenuti e le finalità dell'attività; 
o durata dell'attività; 
o periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività; 
o popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti 

vigenti; 
o frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di 

rumore superiori ai limiti vigenti; 
o destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela 

dei recettori particolarmente sensibili; 
o nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto 

all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico 
veicolare. 

E’ evidente che tali deroghe sono quindi ammesse solo in caso di manifestazioni realmente 

occasionali che presentino caratteristiche di merito (culturale, artistico, sociale, di 

aggregazione, etc.) tali da giustificare il disagio per la popolazione che subisce il disturbo per il 
superamento delle soglie di rumore. 
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uscite di sicurezza e dei i percorsi di esodo sino alle stesse, dislocazione 
dei mezzi portatili antincendio (estintori), dei punti luce e 
dell’illuminazione di emergenza, dei servizi igienici; 

b) copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della 
stessa; 

c) collaudo statico delle strutture portanti (tribune, palchi, ecc.) a firma di 
un   tecnico abilitato; 

d) certificazione circa il comportamento al fuoco di eventuali tendoni o 

similari; 

e) schemi dell’impianto elettrico e dell’impianto di conduzione del GPL o 

metano; 

f) dichiarazioni di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici e degli   
impianti del gas, rilasciate da installatore qualificato, e relativi certificati 

di collaudo da parte di professionista abilitato; 

g) dichiarazione di disponibilità dell’area (se la manifestazione si svolge su 

area pubblica dovrà essere presentata al settore Polizia Locale del 
Comune istanza di occupazione di suolo pubblico); 

h) copia del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando 
Provinciale VV.FF. di Varese o della domanda di parere di conformità 
antincendio; 

i) dichiarazioni di disponibilità a prestare servizio antincendio durante la 
manifestazione e attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza; 

 

2. Per spettacoli effettuati all'interno di un locale, la documentazione deve 
essere completata inoltre da: 

a) schema e relazioni su impianto elettrico, di riscaldamento, di  

condizionamento; 

b) certificazioni ignifughe sugli arredi,  

c) relazione tecnica sul ricambio d'aria. 

d) piano di sicurezza.  

e) certificato prevenzione incendi (per capienza superiore a 200 persone).  

f) SCIA presentata al Comando VV.FF. ai sensi del D.P.R. 151/2011 per 
locali con capienza superiore a 100 posti. 

3. la commissione effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento sono stati 
completati (in quanto è necessario valutare le reali ed effettive condizioni in 
cui si svolgerà la manifestazione in esame), un sopralluogo tecnico per 

l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali 
di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1; 

4. la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere 
in merito; 
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5. qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà 
essere riconvocata per un ulteriore verifica della documentazione (di cui al 
precedente punto 1), rivista e modificata secondo le indicazioni della 

commissione; 

6. il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso 
l’organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizione 
imposte dalla commissione; 

Il tempo per il rilascio dell'autorizzazione dipende dalla completezza della 

documentazione, dall'ottenimento dei pareri da parte degli enti e servizi 
coinvolti, nonché dall'esito del collaudo da parte della Commissione di Vigilanza. 

 

CASO 2 

MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI STRUTTURE DEDICATE AL PUBBLICO E 

AFFLUENZA INFERIORE  ALLE 200 PERSONE  

1. presentare con le modalità indicate nel successivo box “MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE / SCIA”, almeno 30 giorni prima della 

manifestazione, unitamente alla domanda di licenza ai sensi dell’art. 68 del 
T.U.L.P.S.: 

a) relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato (iscritti negli 

elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84);  

b) planimetria almeno in scala 1:100 con indicazione delle strutture da 
installare, servizi igienici a disposizione del pubblico, vie di fuga, ecc.;  

c) documentazione tecnica relativa alle strutture utilizzate, collaudi 
annuali e certificati di reazione al fuoco dei materiali;  

d) Istanza di deroga ai limiti di emissioni sonore (vedasi paragrafo “il 
rumore”). 

 

2. A montaggio e allacciamenti ultimati dovranno essere consegnati al comune 
(entro e non oltre il giorno di inizio della manifestazione, o nel caso in cui 
questa si svolga in giorno festivo il primo giorno lavorativo utile - avendone 

però la disponibilità per esibirli in caso di controlli durante la manifestazione): 

a) la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture; 

b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e idraulico a firma   

di tecnici abilitati; 

c) dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio 
sottoscritta da professionista in possesso di idoneo titolo abilitativo. 

d) dichiarazioni di disponibilità a prestare servizio antincendio durante la 
manifestazione e attestati di idoneità rilasciati dal Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza.  
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CASO 3  

MANIFESTAZIONI IN LUOGHI APERTI (VIE, PIAZZE, ETC.) SENZA STRUTTURE 

DEDICATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO 

1. presentare con le modalità indicate nel successivo box “MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE / SCIA”, almeno 30 giorni prima della 
manifestazione, unitamente  alla domanda di licenza ai sensi  dell’art. 68 del 
T.U.L.P.S.: 

a) programma dettagliato della manifestazione; 

b) dichiarazione che la stessa si svolge in luogo pubblico di libero 
accesso, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, con 

eventuali strutture per lo spettacolo non accessibili al pubblico); 

c) dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio 
sottoscritta da professionista in possesso di idoneo titolo abilitativo. 

d) dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio da parte 
degli addetti; 

e) dichiarazione di disponibilità dell’area; 

f) planimetria dell’area in scala non inferiore a 1:100 indicativa della 
distribuzione degli spazi e delle strutture; 

g) Istanza di deroga ai limiti di emissioni sonore (vedasi paragrafo “il 
rumore”). 

2. a montaggio e allacciamenti ultimati dovranno essere consegnati al comune (entro 
e non oltre il giorno di inizio della manifestazione, o nel caso in cui questa si 
svolga in giorno festivo il primo giorno lavorativo utile - avendone però la 

disponibilità per esibirli in caso di controlli durante la manifestazione): 

a) dichiarazione di corretto montaggio del palco, a firma di tecnico 
abilitato; 

b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e idraulico a firma   

di tecnici abilitati; 

 

 CASO 4 

MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA DI PUBBLICO INFERIORE  ALLE 200 PERSONE E 

CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO 

1. per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 
24 del giorno d’inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA - segnalazione 

certificata inizio d’attività, da presentare con le modalità indicate nel 

successivo box “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE / SCIA”, anche 

nel caso di trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di 
somministrazione (ad esempio in pubblici esercizi) che si svolgono ENTRO le ore 
24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200, (art. 

7 del D.L. 91/2013 convertito in legge 112/2013), sempre che sussistano le 
condizioni di seguito riportate: 
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a) non aver apportato modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli 
arredi del pubblico esercizio al fine di trasformare il locale in vera e propria 
sala da pubblico spettacolo; 

b) il locale non deve una capienza non superiore a 100 posti ovvero che la 
superficie lorda in pianta al chiuso è uguale o inferiore a 200 mq come 

evidenziato nella planimetria allegata;  

c) il locale (o una sua parte) non deve essere destinato a “sala da ballo” o 
“discoteca”;  

d) nessun compenso deve essere richiesto ai frequentatori del locale né sotto 
forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi e 

di consumazione obbligatoria;  

e) il trattenimento deve essere svolto esclusivamente nell'area autorizzata per 
la somministrazione; 

2. IN OGNI CASO ALLA SCIA DOVRANNO ESSERE ALLEGATE TUTTE LE 
DICHIARAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE CASO 3. 

 

 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE 

Solitamente le manifestazioni da svolgere, hanno tra le varie attività, la preparazione 
e la somministrazioni di alimenti e bevande, conseguentemente è necessario 
compilare e presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività, con le 

modalità indicate nel successivo box “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
/ SCIA”. 

Il Comune provvederà ad inoltrarla, sempre in via telematica all’ASL competente per 
territorio.  

È bene ricordare che i locali e le eventuali strutture o tensostrutture debbono 
rispondere ai requisiti d’agibilità.  

Va inoltre posta anche particolare attenzione all’uso delle bombole di GAS ed agli 
impianti elettrici, che debbono essere realizzati da personale abilitato il quale rilascerà 

la specifica dichiarazione di conformità da allegare alla SCIA.  

Va inoltre considerato che in funzione dei partecipanti si deve provvedere a mettere a 
diposizione dei servizi igienici in numero adeguato ed accessibili anche a persone 
portatrici di handicap.  

Si ricorda che nelle manifestazione temporanee non si possono 
somministrare superalcolici (alc. > 21°), e che vige altresì il divieto di 

somministrare alcolici ai minori di anni 18. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE SCIA 

 

A norma di legge, per il SUAP di Besnate l’unica modalità di 
presentazione delle delle SCIA ammessa è il portale unico 
nazionale www.impresainungiorno.gov.it. 

 

 

COSTI  

(la tabella completa è disponibile sul portale comunale) 

 per la procedura ordinaria: € 50,00 (€ 25,00 per eventi patrocinati dal Comune), 
due marche da bollo da € 16,00. Le Associazioni iscritte all’Albo Regionale del 
volontariato e dell’associazionismo, le ONLUS e gli Enti Pubblici sono esentati 

dall’obbligo di bollo. 

 Intrattenimento presso Pubblico esercizio definitiva (art. 69 TULPS); 

 S.C.I.A. di somministrazione temporanea di alimenti e bevande : 25,00€ (€ 0,00 
per eventi patrocinati dal Comune) 

 Sono sempre a carico del richiedente le spese per la Commissione di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli. 

 

Il pagamento dei suddetti diritti potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 versamento presso la tesoreria comunale banca popolare di Sondrio, agenzia di 
Somma lombardo, sportello di Besnate, via Libertà 2/c; 

 versamento su c/c postale n. 17211210 intestato a: comune di Besnate servizio 
tesoreria; 

 con carta di credito o a mezzo bonifico bancario, direttamente sul portale 
www.impresainungiorno.gov.it, selezionando lo sportello del comune di Besnate. 

 

 

 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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DOVE RIVOLGERSI: 

Settore Affari Generali del Comune di Besnate 

Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

 Responsabile:  Andrea Zerminiani 

 Istruttore:   dott. ssa Valentina Pozzi 

Tel.: 0331/275855 

Fax: 0331/275873 

Mail: sportellounico@comune.besnate.va.it 

PEC: suap@pec.comune.besnate.va.it 

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì dalle 16.30 alle 18.15 e giovedì dalle 
ore10.00 alle ore 13.00 


